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Oggetto: Assemblea degli Studenti del 08/03/2023

Il giorno 21/02/2023, si terrà l’assemblea studentesca. Le attività si svolgeranno in presenza, in Sede
Centrale.

Per poter partecipare alle attività è necessario iscriversi online, sulla piattaforma LiceoFermiWeb a questo link:
https://web.liceofermibo.edu.it/assemblee

OGNI ATTIVITA' ha un NUMERO LIMITATO di persone che possono partecipare. Una volta terminati
i posti non potrete più selezionare nel modulo quella determinata attività.

Sarà possibile iscriversi dalle ore 21:00 del 05/03/2023 alle ore 23:59 del
06/03/2023

Applicando la delibera del consiglio di Istituto, gli studenti sono tenuti a prenotarsi a una attività.

L'appello e il contrappello verranno fatti direttamente nelle aule o nei luoghi dove si svolgono le
attività, dai docenti in sorveglianza.

Ogni attività dell’assemblea sarà coordinata dagli studenti e vedrà la presenza di un docente che avrà il
compito di sorvegliare la buona riuscita dell’attività.
I docenti non impiegati direttamente nella sorveglianza, dovranno comunque essere presenti a scuola, in base
al loro orario di servizio.
Si prega di non firmare i registri di classe e di non modificare (neanche a posteriori) le presenze degli studenti,
in quanto queste ultime verranno inserite in automatico dal sistema di gestione dell'assemblea.

I RAGAZZI CHE SI ATTARDERANNO NEI CORRIDOI O CHE NON SI
COMPORTERANNO IN MODO ADEGUATO VERRANNO SEGNALATI PER

SANZIONI DISCIPLINARI.

VERRA' SEGNATO ASSENTE SUL REGISTRO CHI NON SI E’ PRENOTATO ALLE
ATTIVITA’ E CHI NON HA PARTECIPATO.

Bologna, 05/03/2023 Il Dirigente Scolastico
Dott. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

Circolare N. 190 A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti

p.c. Al Personale ATA
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Schema della Giornata
Appello e Inizio Primo Turno: 08.50
Contrappello Primo Turno: 10.50
Intervallo: 10.50 - 11.10
Appello e Inizio Secondo Turno: 11.10
Contrappello Secondo Turno e Termine Attività: 13.05

Elenco delle Attività

Educazione sessuale
Turno: 1 - Luogo: Palestra femminile

Educazione sessuale e affettiva, ne abbiamo bisogno? Come puoi portarla nella tua classe?

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Educazione sessuale (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Caione, Tarozzi, Farina S.

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Pacchieri (5F), Federico Scapparone (5F)

911
Turno: 1 - Luogo: Palestra maschile

Siamo un gruppo di 4 ragazzi: n3gø, Arianna, fvck cvz, holy pain che si esibiranno con inediti personali,
cover e freestyle

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
911 (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Colaci, Gianota, Seghetti

Studenti responsabili dell'attività: Davide Carrera (4O), Davide Rizzello (4M), Federico Rossetti (5A)

Otto Marzo tutto l'anno - Dialogo a cuore aperto per immaginare il futuro
Turno: 1 - Luogo: Aule P107-P109

In questo graditissimo incontro non ci sarà qualcuno che “sale in cattedra” e una platea che ascolta
passivamente ma qualcuno che, attraverso suggestioni legate al mito, alla cronaca, alla narrazione biblica e
altro, cercherà di creare un dialogo fra i partecipanti.
L'argomento centrale, ambizioso e certamente non esauribile in un solo incontro, sarà la donna del
passato, del presente e del futuro.
Un confronto lontano da stereotipi e luoghi comuni. Un dialogo da vivere e tenere vivo.
Attività tenuta dal professore Bruno Nataloni.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Aulisa, Berti

Studenti responsabili dell'attività: Edoardo Arcidiacono (4P), Sara Sondo (2L)



La funzione della donna nei totalitarismi del XX secolo
Turno: 1 - Luogo: Aula PR06

Si analizzeranno con immagini fotografiche e documenti le concezioni: sociali e morali che vengono
imposte alle donne in relazione alla loro funzione esistenziale nell’ambito ideologico. La lezione
sarà corredata da numerose fonti fotografiche. L’attività sarà tenuta dal professor Mazzanti ed è consigliata
maggiormente alle classi quarte e quinte.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Maffini, Mazzanti

Studenti responsabili dell'attività: Anna Babini (4P), Diana Tewelde (4O)

Mezzi per tutti - road to 50%
Turno: 1 - Luogo: Aula P118

#mezzipertutt* come difendersi dalle molestie sui mezzi pubblici (road to 50%)

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Mezzi per tutti - road to 50% (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Dantini, Minarelli

Studenti responsabili dell'attività: Francesca Conti (4L), Carolina Graziani (4L)

Violenza sulle donne e difesa personale
Turno: 1 - Luogo: Palestra nera

Cerchiamo di capire cos'è la violenza sulle donne quali e quante violenze devono affrontare le donne ogni
giorno, in che misura influiscono sulla qualità della loro vita e il ruolo degli uomini in tutto questo. Come
comportarsi di fronte a queste situazioni e cos'è realmente la Difesa Personale. Attività tenuta da Moreno
Martelli, esperto di difesa personale.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Violenza sulle donne e difesa personale (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Battistini, Casadio

Studenti responsabili dell'attività: Riccardo Cuomo (3S), Lucia Gualandi (4L)

Orientamento
Turno: 1 - Luogo: Biblioteca (Aula PS04)

Orientamento per il corso di Ingegneria (in particolare ingegneria elettronica) tenuto dalla professoressa
Susanna Reggiani con tre dottorandi e la tutor del corso triennale.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Gigli, Grandi

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Barattini (2O), Mattia Spisni (2O)



Workshop sui diritti delle donne
Turno: 1 - Luogo: Aula P110

Workshop sui diritti delle donne e sulla parità dei sessi

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Workshop sui diritti delle donne (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Auri, Iavicoli

Studenti responsabili dell'attività: Anna Bertoluzza (4E), Cloe Traverso (4P)

CINEFORUM: Persepolis
Turno: 1 - Luogo: Aula PR14

Una bimba precoce e ribelle affronta il drastico mutamento imposto dal regime islamico in Iran,
specialmente per quanto riguarda il modo in cui vengono trattate le donne.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Basta, Mastriforti

Studenti responsabili dell'attività: Elisa Antonetti (5A), Elena Manfredi (5A)

La Resistenza delle donne
Turno: 1 - Luogo: Aula PR15

Il laboratorio con uso di video-interviste, immagini d'epoca e selezione di testimonianze, offre la
possibilità di avvicinarsi ad una storia a lungo rimasta "silenziosa". L’attività sarà tenuta dalla professoressa
Gruppioni.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Conti, Gruppioni

Studenti responsabili dell'attività: Margherita Coronato (5L), Esmaka Stagliano' (5L)

"Donne, “rose” e “lupi”…
Turno: 1 - Luogo: Aula PR16

Laboratorio di “riflessione creativa”. Cosa c’azzeccano “rose” e “lupi”? Proveremo a capirlo insieme
riflettendo su due spunti: “Il Catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini e  “Donne che corrono
coi lupi” di Clarissa Pinkola Estès.  Scrive la Dandini “Questa piccola enciclopedia socio-botanica nasce
dalla mia curiosità giardiniera che mi ha fatto scoprire quante donne di valore abbiano conquistato almeno
sul campo – o meglio nei giardini del mondo – il nome di una rosa”. Scrive la Estès: “Lupi e donne sono affini
per natura, sono curiosi di sapere e possiedono grande forza e resistenza […] sono esperti nell’arte di
adattarsi a circostanze sempre mutevoli; sono fieramente gagliardi e molto coraggiosi”… “Donne valorose”
e “donne che corrono”, insomma, donne dei nostri tempi. Porta con te un tappetino/telo/asciugamano (non
utilizzeremo sedie né tantomeno banchi…)  e un pennarello indelebile … L'attività sarà condotta dalla
professoressa Papa.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Papa

Studenti responsabili dell'attività: Francesco Raule (4O)



Uno scatto nella storia
Turno: 1 - Luogo: Aula PR17

Progetto fotografico sulla raffigurazione della donna nel corso dei secoli. Come è stata
rappresentata la donna nell’arte e nella letteratura? Come è cambiata la visione della società nei
suoi confronti? Conclusione con un dibattito su temi relativi alla figura della donna nella storia. Attività
tenuta dalle studentesse Beatrice Baroncini e Anna Tomasi.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Uno scatto nella storia (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Farina G., Martinelli

Studenti responsabili dell'attività: Beatrice Baroncini (4T), Anna Tomasi (4T)

Boys don’t cry - laboratorio Parri
Turno: 1 - Luogo: Aula PR18

Attività tenuta dal laboratorio Parri, riservata alla classe 3A (iscritta d'ufficio) + 10 posti disponibili per
iscrizioni.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Rosa

Studenti responsabili dell'attività: Benedetta Gamba (4E), Jeanne Joubaud (4L)

Olimpiadi di scienze naturali (biennio)
Turno: 1 - Luogo: Aula terzo piano ala ovest

Attività riservata agli iscritti alle olimpiadi di scienze naturali (iscritti d'ufficio).

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Ceci, Lo Meo, Petrelli, Terzi

Studenti responsabili dell'attività:

8 marzo: le lavoratrici in lotta
Turno: 1 - Luogo: Aula PR20

Com'è scaturita la scelta dell'8 marzo come giornata internazionale della donna? Cosa è cambiato nel corso
degli anni? Cos'è oggi L'8 marzo? Attività tenuta dallo studente Giacomo Biasini.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
8 marzo: le lavoratrici in lotta (Turno 2)

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Pessolano

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Manolis Biasini (5C), Amalia D'Aurelio (1C), Oriana
Noemi Musu (2O)



Educazione sessuale
Turno: 2 - Luogo: Palestra femminile

Educazione sessuale e affettiva, ne abbiamo bisogno? Come puoi portarla nella tua classe?

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Educazione sessuale (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Senta, Simoni, Zonzo

Studenti responsabili dell'attività: Sara Elisabetta Croitoru (4O), Giovanni Venturi (3A)

911
Turno: 2 - Luogo: Palestra maschile

Siamo un gruppo di 4 ragazzi: n3gø, Arianna, fvck cvz, holy pain che si esibiranno con inediti personali,
cover e freestyle

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
911 (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Ceccarelli, Granata, Muci

Studenti responsabili dell'attività: Elisa Antonetti (5A), Elena Manfredi (5A), Davide Rizzello (4M)

Corso in preparazione al TOLC di Medicina
Turno: 2 - Luogo: Aule P107-P109

Attività propedeutica ai TOLC di medicina, riservata alle classi quarte e quinte.
Inizia il ripasso di Biologia generale e si affrontano insieme i relativi quesiti. Il corso sarà tenuto dalla
Prof.ssa Beghelli.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Beghelli

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Barattini (2O), Mattia Spisni (2O)

La parità dei sessi
Turno: 2 - Luogo: Aula PR06

Uguaglianza di genere...facile a dirsi...ma ci crediamo davvero? Parliamone con sincerità. Attività
tenuta dal professore Giuseppe Falcone

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Agostini, Piumi

Studenti responsabili dell'attività: Edoardo Arcidiacono (4P), Benedetta Gamba (4E)

Mezzi per tutti - road to 50%
Turno: 2 - Luogo: Aula P118

#mezzipertutt* come difendersi dalle molestie sui mezzi pubblici (road to 50%)

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Mezzi per tutti - road to 50% (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Conserva, Ranaudo

Studenti responsabili dell'attività: Matteo Pacchieri (5F), Diana Tewelde (4O)



Violenza sulle donne e difesa personale
Turno: 2 - Luogo: Palestra nera

Cerchiamo di capire cos'è la violenza sulle donne quali e quante violenze devono affrontare le donne ogni
giorno, in che misura influiscono sulla qualità della loro vita e il ruolo degli uomini in tutto questo. Come
comportarsi di fronte a queste situazioni e cos'è realmente la Difesa Personale. Attività tenuta da Moreno
Martelli, esperto di difesa personale.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Violenza sulle donne e difesa personale (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Bruno, Sanguettoli

Studenti responsabili dell'attività: Federico Rossetti (5A), Federico Scapparone (5F)

Orientamento
Turno: 2 - Luogo: Biblioteca (Aula PS04)

Il professor Campari presenterà assieme a due colleghi il corso di Laurea in scienze e chimica dei
materiali.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Defranceschi, Milazzo

Studenti responsabili dell'attività: Anna Bertoluzza (4E), Cloe Traverso (4P)

Workshop sui diritti delle donne
Turno: 2 - Luogo: Aula P110

Workshop sui diritti delle donne e sulla parità dei sessi

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Workshop sui diritti delle donne (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Di Virgilio, Teglia

Studenti responsabili dell'attività: Francesca Conti (4L), Carolina Graziani (4L)

CINEFORUM: La scuola cattolica
Turno: 2 - Luogo: Aula PR14

In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i
ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro figli possono crescere
protetti. Tre studenti commettono un delitto che sconvolge l'Italia intera. Da una storia vera

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Degli Esposti, Frasca

Studenti responsabili dell'attività: Jeanne Joubaud (4L), Enrico Sebastiani (1D)



CINEFORUM: Suffragette
Turno: 2 - Luogo: Aula PR15

Nella Londra del 1910, Maud, una giovane impiegata in una lavanderia, si unisce alla lotta per il suffragio
femminile. Dato che decenni di manifestazioni pacifiche non hanno avuto alcun effetto, le donne iniziano ad
usare la disubbidienza civile.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Nasce', Masone

Studenti responsabili dell'attività: Anna Babini (4P), Riccardo Cuomo (3S)

CINEFORUM: Il diritto di contare
Turno: 2 - Luogo: Aula PR16

Il diritto di contare racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine
Johnson. Margoy collaborò con la NASA, e, sfidando il razzismo e discriminazione di genere, contribuì
insieme a molte altre colleghe a tracciare le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Soletti, Uncini Manganelli

Studenti responsabili dell'attività: Davide Carrera (4O), Francesco Raule (4O)

Uno scatto nella storia
Turno: 2 - Luogo: Aula PR17

Progetto fotografico sulla raffigurazione della donna nel corso dei secoli. Come è stata 
rappresentata la donna nell’arte e nella letteratura? Come è cambiata la visione della società nei
suoi confronti? Conclusione con un dibattito su temi relativi alla figura della donna nella storia. Attività
tenuta dalle studentesse Beatrice Baroncini e Anna Tomasi.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
Uno scatto nella storia (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Baffa

Studenti responsabili dell'attività: Beatrice Baroncini (4T), Anna Tomasi (4T)

Olimpiadi di scienze naturali (triennio)
Turno: 2 - Luogo: Aule terzo piano ala ovest

Attività riservata agli iscritti alle olimpiadi di scienze naturali (iscritti d'ufficio).

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Civili I., Civili M., Grassia, Miletti, Petrelli, Terzi, Vita Finzi

Studenti responsabili dell'attività:



8 marzo: le lavoratrici in lotta
Turno: 2 - Luogo: Aula PR20

Com'è scaturita la scelta dell'8 marzo come giornata internazionale della donna? Cosa è cambiato nel corso
degli anni? Cos'è oggi L'8 marzo? Attività tenuta dallo studente Giacomo Biasini.

Se partecipi a questa attività, non puoi partecipare a queste:
8 marzo: le lavoratrici in lotta (Turno 1)

Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Visco

Studenti responsabili dell'attività: Giacomo Manolis Biasini (5C), Oriana Noemi Musu (2O)

CINEFORUM: "The last duel" - la violenza di genere e il maschilismo attraverso i
secoli

Turno: 1-2 - Luogo: Aula PS01

La violenza sulle donne nel Medioevo è la stessa che possiamo trovare oggi? Il maschilismo e il
macismo di una volta sono gli stessi di oggi? Qual è la reazione dell'opinione pubblica di fronte
ad uno stupro? Uno dei film più belli degli ultimi anni e diretto da Ridley Scott presentato da un ex
studente del Fermi (Andrea Farinelli) e ora "divulgatore" di cinema sui social e nelle scuole. A
seguito dibattito sul tema e presentazione e discussione del *ruolo della donna nel cinema.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Salcoacci, Zuddas
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Mazzanti, Scrima

Studenti responsabili dell'attività:

PCTO N.52 ElettroArduino 2023
Turno: 1-2 - Luogo: Lab. P111

Attività riservata agli iscritti al PCTO N. 52 ElettroArduini. Gli studenti partecipanti al progetto sono già
iscritti d'ufficio

Docenti in Sorveglianza 1° Turno: Pettinato, Zangoli, Zucchini
Docenti in Sorveglianza 2° Turno: Pettinato, Zangoli, Zucchini

Studenti responsabili dell'attività:

Attività Esterne (Classi 4A e 4C)
Turno: 1-2 - Luogo: 

Attività fittizia per le classi 4A e 4C, non presenti a scuola.

Docenti in Sorveglianza 1° Turno:
Docenti in Sorveglianza 2° Turno:

Studenti responsabili dell'attività:


